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VERBALE DELLA RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 16 LUGLIO 2020 
 
Oggi giovedì 16 luglio 2020alle ore 19.30 in Firenze, Piazzale Galileo Galilei n. 5, presso l’Hotel Park 
Palace, regolarmente convocata, si riunisce l’assemblea degli associati dell’Associazione Le Cigarò, 
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
 

1) Approvazione del bilancio dell’esercizio sociale 2019/2020 

Assume la presidenza della riunione il Presidente Fabrizio Borgioli, il quale con il consenso di tutti i 
presenti chiama a verbalizzarne le operazioni il segretario Marco Capponi. Il Presidente dà quindi 
atto che sono presenti in proprio o per delega complessivamente 33 soci aventi diritto al voto in 
quanto in regola con il pagamento della quota associativa annuale, come da foglio firme allegato al 
presente verbale. Dichiara quindi l’assemblea idonea a discutere e deliberare sull’ordine del giorno 
ed apre la discussione. 

Sul primo punto all’ordine del giorno, il presidente espone una breve relazione a consuntivo 
dell’annata 2019/2020, riepilogandone i punti salienti e soffermandosi in particolare sulle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese fra marzo e maggio 2020 e sulla 
donazione effettuata alla Fratellanza Fiorentina con il generoso contributo di numerosi soci ed in 
particolare del socio Giancarlo Marano, a cui va il ringraziamento di tutto il club. Passa quindi la 
parola al tesoriere, che espone il bilancio dell’esercizio appena concluso, già inviato via email ai 
soci in tempo utile per la presente riunione. Si apre la discussione, nel corso della quale il socio 
Borgheresi pone alcune domande, al quale il presidente ed il tesoriere forniscono risposta. 
Nessuno chiedendo ulteriormente la parola, il presidente pone ai voti il bilancio dell’esercizio 
2019/2020, il quale viene approvato dall’assemblea con 32 voti favorevoli ed un voto contrario, 
nessun astenuto. 

Chiede ed ottiene nuovamente la parola il socio Borgheresi, il quale propone che la quota 
associativa annuale sia ridotta per il futuro a 30 euro. Chiede ed ottiene la parola il socio 
Decembri, il quale propone che la quota associativa annuale sia elevata ad euro 110. Chiede ed 
ottiene la parola il socio Kraft, il quale propone che la quota associativa annuale sia lasciata 
invariata ad euro 100. Il presidente ringrazia i soci intervenuti per le proposte e ricorda che a 
tenore di statuto la determinazione della quota associativa annuale è rimessa alla competenza del 
consiglio direttivo, il quale terrà conto dei suggerimenti formulati. 

Chiede ed ottiene nuovamente la parola il socio Decembri, il quale propone che l’assemblea dei 
soci si pronunci circa la politica attuata dal consiglio direttivo di acquistare in anticipo alcune 
confezioni di sigari, da conservare nel tempo e da utilizzare per le degustazioni di club al momento 
opportuno, con ciò offrendo ai soci la possibilità di degustare sigari al giusto livello di 
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invecchiamento, invece che solamente sigari freschi, come accade quando i sigari sono  acquistati 
nell’imminenza della degustazione. Il presidente ricorda come al consiglio direttivo siano rimesse, 
per statuto, tutte le attività di amministrazione e gestione dell’associazione, ivi compresa ogni 
decisione in ordine agli acquisti da effettuare; ritiene tutta via opportuno che anche i soci si 
pronuncino su questo importante argomento, anche in relazione all’impegno ed alla responsabilità 
che esso richiede per la conservazione dei sigari nel corso del tempo. Pone dunque ai voti la 
proposta e l’assemblea, con 30 voti favorevoli e tre voti contrati, nessun astenuto, delibera di 
autorizzare il consiglio direttivo a proseguire per il futuro la politica di acquisto di alcune scatole di 
sigari ritenute di particolare pregio od interesse, da conservare nel tempo fino al momento in cui 
saranno idonei alla degustazione, a condizione che ciò avvenga nel rispetto delle esigenze 
finanziari e dell’associazione, in particolare per quanto riguarda l’opportunità di mantenere 
sempre in forma liquida una parte delle sue disponibilità. 

Nient’altro essendo da discutere e da deliberare, l’assemblea è sciolta alle ore 20.40 e la riunione 

prosegue con la tradizionale cena conviviale di chiusura dell’annata sociale. 

Del che è verbale.  

 
Il Segretario     Il Presidente 

      
   

 


